
"Il Mondo di Leonardo: codici interattivi, macchine e dipinti" 

28/06 – 27/09 

  

La collezione di macchine vinciane, interpretate e presentate dal centro studi Leonardo 3 

permette di scoprire il vero Leonardo da Vinci. L’innovativo centro di ricerca di Milano, la 

cui missione è studiare, interpretare e rendere fruibili al grande pubblico i beni culturali, 

impiegando metodologie e tecnologie all’avanguardia attraverso l’opera di Leonardo da 

Vinci. La digitalizzazione de il Codice Atlantico e l’ancor più straordinario Codice del Volo 

realizzato in alta definizione per ogni singolo elemento è interattivo. 

Il PAFF! Palazzo Arti Fumetto di Pordenone porta in Friuli una mostra di intenso interesse e 

di respiro internazionale dopo le tappe di Tokyo, Chicago, New York, Filadelfia, Toronto,  

Riyadh (Arabia Saudita), Kuwait City, San Paolo del Brasile e Città del Messico arricchita di 

un percorso realizzato ad hoc dal sapore fumettistico per grandi e piccini. 

 

ORARI: 

dal martedì al venerdì 15.00-20.00 

sabato e domenica 10.00-13.00 /15.00-20.00 

 

TARIFFE: 

INTERO 8,00 € * 

RIDOTTO 5,00 € ** 

AGEVOLATO 2,00 € *** 

FAMILY 20,00 € **** 

GRATUITO ***** 

*Maggiorenni senza riduzioni 

**Ragazzi dagli 11 ai 17 anni, studenti, Comitive, Over 65, Convenzionati 

*** Gruppi scolastici, Portatori di disabilità 

**** Due genitori con uno o più ragazzi minorenni (11-17) 

***** Bambini fino a 10 anni, guide turistiche, giornalisti, FVG Card 

  

ATTIVITA’ IN MOSTRA 

Visite guidate: mercoledì ore 18; sabato e domenica ore 17 

Visite guidate con la pila 

Caccia al dettaglio 

Laboratori per bambini: “Con gli occhi di Leonardo” per ragazzi dai 6 agli 11 anni 

Attività per famiglie: 

-  “Costruire con le idee di Leonardo” 

- “Macchine, catapulte e strane invenzioni” 

  

In collaborazione con 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Comune di Pordenone 

Promoturismo FVG 

Leonardo 3 

  

con il partenariato di 

Cooperativa Sociale Itaca 

  

sponsor tecnico 

Agenzia Generali Pordenone Dante 



  

La mostra rientra nel progetto “La palestra della creatività”, finanziato dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia ai sensi L.R. 16 del 11/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali) 

art. 30 bis, e realizzato in partnership con Unisef. 

Il progetto “Il mondo di Leonardo: codici inerattivi, macchine e dipinti”  è finanziata con 

Legge regionale n. 16/2014. Decreto del Presidente della Regione n. 33/2015. Avviso 

pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive approvato con DGR 

1976/2018. 


